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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 08/03/2017 verbale n. 3 
Deliberazione n. 24 del 08/03/2017 - Oggetto: Presentazione Organigramma Aziendale. 

 
 
L’anno duemiladiciassette addì otto del mese di Marzo alle ore 17.00 presso l’Ufficio Comunale del Direttore 
Generale – piano terra lato destro, si è riunito nelle prescritte forme di legge e di Statuto, il Consiglio di 
Amministrazione dell’Azienda Speciale Multiservizi COSTRUIRE INSIEME nelle persone dei Signori: 
 
FRERA GIOVANNI      -  PRESIDENTE 

PASQUARIELLO MASSIMO -  CONSIGLIERE 

QUARATI LUISELLA  -  CONSIGLIERE 

 

Assente il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino. 
 
Presente il Direttore Dott.ssa Maria Angela Biscaldi che funge da Segretario. 
 

Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 
 
1. Presentazione Organigramma Aziendale; 
2. Varie ed eventuali. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 
sull’ordine del giorno. 
 
 
…omissis … 
 

 
1. Presentazione Organigramma Aziendale. 

 

Il Direttore illustra, consegnando le schede al Consiglio di Amministrazione il nuovo organigramma, le 

competenze dei servizi e la dotazione organica con le modifiche richieste dal Presidente nel precedente 

incontro (ALLEGATI 1-2-3). Il Direttore sottolinea come il nucleo di coordinamento dei servizi, composto da 

Direttore e da 1 referente per ogni servizio, è un gruppo di lavoro interno all’azienda per il coordinamento dei 

servizi al pubblico, che si occuperà di  

- Realizzazione di progetti, iniziative ed eventi; 
- Sviluppo della comunicazione interna tra i servizi; 
- Integrazione e coesione dei servizi aziendali. 

 
Il Direttore comunica inoltre che, in base allo Statuto aziendale è necessario, con l’approvazione 

dell’organigramma, avviare tutti gli adempimenti utili per l’armonizzazione dei due contratti nazionali di lavoro 

applicati al personale aziendali ( Terziario e Comparto Regioni e Autonomie Locali) disciplinando i rapporti di 

lavoro con il trattamento giuridico ed economico previsti dalla normativa vigente e dal Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro del Comparto Regioni e Autonomie Locali; 

 

Il Presidente, a questo punto, interviene informando che sarebbe opportuno intervenire adeguatamente 

attribuendo eventuali responsabilità del caso, in base a criteri oggettivi che garantiscano la trasparenza della 



procedura per l'assegnazione del ruolo e che vadano nel senso della promozione delle competenze e 

dell'esperienza professionale. In particolare: 

- Titolo di studio- La laurea garantisce il punteggio max., poi si scende.  A parità di punteggio si sceglie chi 
ha il titolo di studio affine al tipo di servizio di appartenenza. 
- Formazione specifica nell'ambito del settore di appartenenza – una o più qualifiche, valutazione 
quantitativa e qualitativa dei corsi di formazione, partecipazione a seminari e convegni di settore. 
- Esperienza professionale nel settore di appartenenza, sulla base del numero di anni in cui la si è 
esercitata. 

 
Il Direttore sottolinea che la risultante dell’armonizzazione dei contratti applicati al personale, costituirà la 

base per rivalutare eventuali posizioni di ogni singolo dipendente, considerando sempre l’andamento 

economico finanziario aziendale e applicando la normativa vigente in materia di cambio contratto. 

 
Il Consiglio di Amministrazione condivide tale impostazione. 

 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 24 

 
…omissis … 

 
 
Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la 
seduta alle ore 18.30  previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 
 
 
 Il Presidente        Il Segretario  

 Giovanni Frera       Maria Angela Biscaldi 


